
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Deliberazione n. 29 del 01.09.2020 
 

L’anno duemilaventi, addì uno del mese di settembre, alle ore 10:35 in Tortolì e nella sede 
Consorziale, Viale Pirastu n° 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota 
prot. n° 1944  in data 26.08.2020, inviata via e-mail e successive integrazioni (1969, 1988).  
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio dei Delegati.  

VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 204 

DEC /A /1 del 15 gennaio 2020, relativo all’insediamento del Consiglio dei Delegati; 

VISTI i verbali in data 30.01.2020, relativi all’elezione del Presidente e dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica”; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del 

Consiglio di Amministrazione”;  

ACCERTATO, mediante appello, che risultano presenti i seguenti componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente: 
 

Cognome Nome  Carica  Presente Assente 

Solanas Andrea Presidente X  

Giacobbe Giuseppe Consigliere X  

Incollu Giampiero Consigliere X  

Mannini Giacomo Consigliere X  

Murreli Francesco Consigliere X  

Usai Mario  Presidente Coll. 
Revisori dei conti 

 X 

Mereu Carla Componente Coll. 
Revisori dei Conti 

X  

Pisanu Giuseppe Componente Coll. 
Revisori dei Conti 

X  

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente Sig. Andrea Solanas che, constatata la legalità 

dell’adunanza a termini dell’art. 8 comma 6 del vigente statuto consortile, dichiara aperta la 

seduta; 

Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, viene 
chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante ai sensi del comma 3 dell’art. 26 
dello Statuto la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 9 “Funzioni del 

Consiglio di Amministrazione”;  



SENTITO il Presidente il quale comunica che devono essere affrontati argomenti che 
il vigente Statuto consortile attribuisce alla competenza del Consiglio dei Delegati e propone 
pertanto che il Consiglio di Amministrazione predisponga in merito l’ordine del giorno e 
deliberi sulla convocazione del Consiglio;  

VISTO l’art. 6 dello Statuto consortile, a termine del quale il Consiglio dei Delegati 
viene convocato previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;  

PRESO ATTO che il Sig. Cannas Vincenzo è incorso nella causa di decadenza dalla 
carica di consigliere del Consiglio dei Delegati di questo Consorzio prevista dall'art. 24 C. 1 
lett. p) della L.R. 6/08; 

 
RILEVATO che, per quanto sopra, occorre provvedere alla surroga del consigliere 

decaduto sopra indicato, anche al fine di garantire il principio di costante e doverosa 
completezza dell'organo rappresentativo (Consiglio dei Delegati), in forza del quale il 
numero dei consiglieri deve mantenersi costante, indipendentemente dalle vicende che, 
eventualmente, dovessero interessare i singoli consiglieri; 

 
SENTITO il Consigliere Incollu il quale dà lettura di due documenti contenenti 

alcune domande e/o osservazioni di cui solo uno viene depositato agli atti per essere 
allegato al verbale; 

 
SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere della Dott.ssa Musella che 

certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
 

RITENUTO pertanto di dover convocare il Consiglio dei Delegati per la presa d’atto 
della decadenza del Consigliere e relativa surroga; 
 

SENTITO il Presidente il quale propone la convocazione del Consiglio dei delegati 
per la data dell’11.09.2020 ore 10,00 in I^  e alle 10,30 in II^ convocazione per la trattazione 
del seguente ordine del giorno: 
 

1) Presa atto decadenza consigliere Cannas Vincenzo E.P. e relativa surroga. 

SENTITO il Consigliere Murreli il quale chiede che venga riportata integralmente la sua 
dichiarazione di voto come concesso ad altri consiglieri del CdA in altre sedute:  
“Considerato che è un periodo di grande confusione da parte del Presidente e dell’apparato 

amministrativo a fare le veci del direttore Generale vedi la presenza del consigliere Murreli nella 

delibera di presa d’atto delle sue dimissioni da vice presidente poi corretta su sua segnalazione dopo 

la pubblicazione – vedi convocazione C.D. rivolta a tutti i consiglieri del 13 agosto e il verbale della 

seduta del 23.8.20 aperta e chiusa dal presidente dopo che la dottoressa Musella ha registrato le 

presenza dei 15 consiglieri delegati regolarmente convocati senza la trattazione del o.d.g. – vedi 

convocazione C.D.A. del 26.8 u.s. in formato word e il giorno dopo rinviato in formato pdf come da 

prassi. Anche la convocazione di oggi è alquanto strana, per quanto mi riguarda sono presente alla 

seduta per la giusta convocazione del prot registrato al n° 1944 del 26.8 u.s. che rispetta i termini 

dello statuto (art. 8 punto 5) per cui chiedo che non vengano trattati i punti elencati nella nuova 

convocazione registrata al n° 1969 del 28.8 u.s. in quanto non rispetta l’art. 8 punto 5 dello statuto 

ossia 5 gg prima della data fissata per la seduta. Per concludere il 1969 che contiene l’ordine del 

giorno che il Presidente ha posto oggi a trattazione e cioè in particolare il punto 2: convocazione 

C.d.D. presa atto decadenza consigliere Cannas e relativa surroga) è nuova rispetto al punto 2 della 

convocazione prot. 1944 “convocazione consiglio dei delegati” dicitura usata per prassi. Inoltre 

mentre il 2° punto contenuto nel prot. del 26.8 si intuiva da parte mia la convocazione del C.d.D. per 

la votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e del C.d.A. per cui gli atti erano 

a disposizione in quanto pubblicati nel sito della RAS e nel sito dell’Ente; di contro al punto 2 della 

convocazione del 28.8 del presidente oltre che non rispettare l’art. 8 punto 5 non è supportato da atti 



che possano aver modificato la posizione del consigliere in oggetto rispetto alla data in cui è stato 

convocato il C.d.A. (3.8.2020) per la convocazione del Consiglio dei Delegati per la votazione della 

mozione di sfiducia. 

Chiedo nuovamente che questa dichiarazione venga riportata in delibera nonostante io non 

parteciperò al voto, anzi invito a non andare avanti con la votazione. Chiedo inoltre che essendo un 

argomento così delicato la delibera venga inviata all’organo di controllo della RAS.” 

 

ACCOLTA favorevolmente la proposta del Consigliere Murreli di trasmettere il Presente 
atto all’organo di controllo; 
 
Posta a votazione la proposta del Presidente circa la convocazione del Consiglio dei Delegati 
e relativo ordine del giorno, 
 

col voto favorevole espresso nelle forme di legge dai consiglieri Solanas, Mannini, Giacobbe, il 
voto contrario del Consigliere Incollu e l’astensione del Consigliere Murreli, 

 
D E L I B E R A 

 
- di convocare, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 dello Statuto consortile, e 

nel rispetto delle misure atte a prevenire la diffusione del virus COVID 19,  il Consiglio 

dei Delegati per il giorno 11.09.2020  alle ore 10,00  in prima convocazione  e alle ore 
10,30 in seconda convocazione, presso la sede legale dell’Ente, Viale Pirastu n° 23 
Tortolì, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1) Presa atto decadenza consigliere Cannas Vincenzo E.P. e relativa surroga. 

 

-  di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
internet del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra e della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

 

- Di trasmettere altresì il presente atto all’organo di Controllo dell’Assessorato 
Competente in materia di Agricoltura della Ras come da proposta del Consigliere 
Murreli accolta favorevolmente all’unanimità. 

 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:  

 

 

       Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

            Il Presidente 

F.to Sig. Andrea Solanas 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



Si certifica che la presente delibera è stata affissa all’Albo consortile il 01.09.2020 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Tortolì, lì 01.09.2020 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tortolì, lì 01.09.2020 

Il Dirigente Amministrativo 

F.to Dott.ssa Anna Maria Musella 

 

 


